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RENATO ARDUINO MARENE Una poltrona per due. Dalle 14,30 di oggi la

<<matricola>> Marenese Centrometal, che deve assolutamente vincere,

e gli ospiti liguri del Roverino (al club di Ventimiglia puo' invece

bastare il pari), si contendono il secondo posto nella serie B di

bocce, piazzamento che assicura l'approdo diretto ai playoff

promozione per salire nel massimo torneo nazionale del volo. Se

dovessero fallire il sorpasso in classifica, gli atleti del

presidente Claudio Carena avranno ancora una chance, sabato prossimo

sul <<neutro>> di Loano, contro la terza dell'altro girone.

<<Approdare alle sfide decisive per salire in serie A sarebbe la

ciliegina sulla torta di una stagione che comunque andra' a finire

ricorderemo con grande orgoglio e soddisfazione   dice il ds Mario

Trucco -. Cercheremo di non deludere i tifosi: ne arriveranno tanti

anche da Ventimiglia>>. All'andata Roverino s'impose 13-7 e quasi

sicuramente partira' in vantaggio 2-0, poiche' l'assenza di Andrea

Longo, squalificato, costringera' i locali a una staffetta

improvvisata. Sui campi di casa Enrico Barbero, capitano e leader

della Marenese, vuole <<vendicare>> le due sconfitte in Liguria (nel

combinato e nell'individuale) e sara' protagonista nel tiro

progressivo. Anche i veterani Franco Ciravegna, Adriano e Vittorio

Ambrogio, Silvano Trucco, Enrico Garelli, Giorgio Rainero, Giuseppe

Boffa, Aurelio Massano e, naturalmente, l'appassionato vice coach

Flavio Milani <<fiutano>> l'impresa. Beinette chiudera' la stagione

sui campi della Cumianese; nell'altro girone, la Forti Sani Fossano,

gia' sicura delle poule promozione, sara' a Serravalle Scrivia. In

serie A, i saluzzesi dell'Auxilium Cr renderanno visita alla vice

capolista Chierese. Oggi e' anche in programma la prima fase dei

playoff promozione di serie C. Dalle 8, alla Bocciofila Auxilium

Saluzzo sfide Albese-Rosta e Masera Domodossola-La Boccia Carcare:

le vincenti giocheranno (dalle 15) contro La Familiare Alessandria e

Autonomi Fossano. L'altra poule e' nell'impianto di Voltri: i match

Chiavari-Pozzo Strada Torino e Savigliano-Litorale Marina di Carrara

designeranno le sfidanti di Sommarivese e Rapallese. Domani la

Bocciofila Infra (nel Genovese) e i campi del Dlf Ventimiglia

ospiteranno le ultime sfide della regular season di serie A di

petanque. Il programma maschile: Petanque Bovesana-Pontedassio;
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Caragliese-Anpi Molassana; Valle Maira Dronero-Club Sampierdarena;

Auxilium Cr Saluzzo-Taggese. Fra le Donne, oltre alla supersfida tra

l'imbattuta Caragliese e le genovesi dell'Anpi Molassana,

rispettivamente capolista e vice leader del torneo, sono in

calendario i match Valle Maira-Club Sampierdarena; Il

Lanternino-Auxilium Cr; Abg Genova-Dlf Ventimiglia. Al termine del

girone unico la prima classificata accede direttamente alla finale

scudetto, dove incontrera' la vincente dello spareggio fra seconda e

terza. Retrocederanno in B l'ultima piazzata piu' la perdente dello

spareggio fra penultima e terzultima. Il torneo cadetto maschile

ripartira' domenica 28 febbraio con sfide incrociate tra piemontesi

e liguri tutte al club La Bisalta di Peveragno. \
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